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E' tutto pronto per il festival metal più importante del Sud Italia, AGGLUTINATION METAL
FESTIVAL giunto alla XIX edizione,  in programma il 10 agosto 2013 a Senise (PZ) nel campo
sportivo.

Quest'anno si annuncia una edizione davvero storica vista la presenza di bands blasonate,
ricordiamo il bill, OVERKILL – STRATOVARIUS – MARDUK – ELDRITCH – FOLKSTONE –
HEAVENSHINE – NATRON – BLIND HORIZON E REBURN.

L'organizzazione informa che l'apertura dei cancelli è prevista intorno alle ore 16,00 con inizio
concerto del primo gruppo intorno alle ore 16,30. Come detto nelle precedenti news ci saranno
due palchi per l'esibizione degli artisti.

L'area concerti sarà ben curata ed attrezzata di ogni cosa, tale da essere accogliente per tutti.

All'interno sono già confermati molti stand che faranno ancor più la felicità dei fruitori di
musica heavy, la giusta occasione per trovare gadget, cd, dvd e t-shirt e strumenti musicali.

Molta attenzione sarà rivolta alla ristorazione con prezzi davvero popolari. Un occhio di riguardo
come sempre ai magnifici panini con la salsiccia locale cotta alla brace o al panino
vegetariano “Heavy Metal”!!!

Ricordiamo ancora che il biglietto d'ingresso dal costo di soli €. 30,00 si potrà fare
direttamente sul posto senza problemi.

Novità anche per chi vuole venire in tenda, quest'anno grazie al supporto del Comune di Senise
è stata destinata un'area adiacente al campo sportivo ben attrezzata con docce e servizi igienici
al coperto ed è come sempre gratuita, nella speranza del massimo rispetto del luogo.

Inoltre sono organizzati autobus dal sud Italia, a tal proposito sono disponibili le info sul nostro
sito.

Per finire la manifestazione si svolgerà anche in eventuale caso di pioggia in quanto il palco
sarà coperto… ma confidiamo che Dio sarà benevolo…

Info: 349.7851980 oppure:

www.agglutination.it

www.facebook.com/pages/AGGLUTINATION/43721679817
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16,25 – 16,45 REBURN

16,55 – 17,20 BLIND HORIZON

18,10 – 18,35 NATRON

19,25 – 20,00 HEAVENSHINE

MAIN STAGE

17,25 – 18,05 FOLKSTONE

18,40 – 19,20 ELDRITCH

20,05 – 21,05 MARDUK

21,25 – 22,45 STRATOVARIUS

23,05 – 00,25 OVERKILL
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